
SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO: Sistema 8 ACCESS

DESCRIZIONE:            Sistema di gestione degli accessi costituito da un'insieme di schede elettroniche intelligenti capaci di

connettersi ad un supervisore che può interfacciarsi su PC attraverso interfaccia USB.

Il sistema completo è composto da un massimo di 8 schede 8A-EVO per gestire 8 varchi senza distinzione della direzione o 4 

 varchi distinguendo ingressi dalle uscite. L'implementazione può essere graduale partendo dalla scheda 8A-EVO, autonoma

nel comando del varco e nell'acquisizione delle chiavi aggiungendo, anche  in tempi successivi, il collegamento via BUS, la 

scheda di memoria e  centralizzazione 8A-MIND e il software di gestione.

COMPOSIZIONE: W-8A-EVO Scheda di decodifica con uscita di comando serratura, ingresso per lettore di prossimità, per  

pulsante manuale di apertura e per contatto porta opzionale.

W-PROXI-xx Lettore di prossimità da incasso disponible per tutte le maggiori serie di interruttori  

W-ISY (da precisare) chiave di prossimità

W-8A-MIND Scheda di gestione del BUS con uscita relè allarme per guasto o superamento "tempo di porta a perta" 

 programmabile, memoria fino a 1200 eventi, connessione per interfaccia USB verso PC; 

W-USB  Software di gestione da installare sul PC per lo scarico eventi attraverso molteplici filtri, 

spostamento,cancellazione chiavi. Nominazione chiavi e varchi. Blocco varco.
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SPECIFICHE TECNICHE DEL SOFTWARE:  

PAGINA AVVIO:

- Gestione  database

-  Impostazione password

-  consultazione Database anche off-line

PAGINA MIND EVENTI:

- Visualizzazione cronologica

- Ricerca storica per scheda (accesso), chiave, evento e utente

- Esportazione eventi su fu file di testo 

PAGINA MIND ed EVO INFORMAZIONI: 

- Impostazione nomi di scheda e di chiave 

- Operazione su scheda di interfaccia Mind

* Impostazione ora, verifica memoria eventi e filtraggio eventi per data/nome EVO nome chiave/ tipo evento 

     + esportazioe file di testo

- operazione su scheda 8A-EVO 

* Selezione scheda e verifica delle chiavi memorizzate

* Impostazione del tempo di relé

* Stato ingresso: [aperta, chiusa, accesso non autorizzato (FORZATURA) funzionamento ]

* Blocco/sblocco scheda

- operazioni su chiavi (per la scheda selezionata)

* Gestione chiavi 

* Copia chiavi da scheda a scheda 

* Eliminazione tutte le chiavi, aggiornamento chiavi e posizioni, inibizione chiavi con possibilità di eliminare le chiavi 

   inibite

* possibilità di sincronizzare Database con sistema installato, in caso di sotituzione di schede EVO

CARATTERISTICHE:

12V    +/- 15% Consigliato con batterie in tampone

250 per ogni varco/scheda di decodifica 8A-EVO

su 8A-EVO 3A 24V 

BUS RS 485 max 1000 mt

USB max 1,5 mt e tramite modulo LAN da Pc collegato sulla stessa rete ETHERNET
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